PARROCCHIA
S. GIOVANNI BATTISTA
BORGO SACCO

Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco – APS”
via Zotti, 19 – ROVERETO
C.F. 94036390220
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 9 FEBBRAIO 2021

In data 9 febbraio 2021, ad ore 20,30, a seguito di regolare convocazione del
Presidente Simone Ondertoller, secondo quanto previsto dallo Statuto e in modalità online, a causa delle regole di distanziamento sociale imposte dall’emergenza coronavirus, si
riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione “NOI dell'Oratorio Borgo Sacco –
APS”, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Incontro con il Gruppo Apertura
Approvazione verbali delle riunioni precedenti.
Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Varie ed eventuali

Presenti: Simone Ondertoller, Monica Santuari, Luisa Curzel, Claudia Salvetti, Marco
Conzatti, Giovanni Dardani, Luca Bernardino e Padre Ferdinando Genetti

1.

Incontro con il Gruppo Apertura

Il Presidente Simone Ondertoller ringrazia il Gruppo Apertura, presenta i componenti
del Direttivo e dichiara la volontà del Direttivo di mantenere stretti contatti con i gruppi e la
disponibilità a sostenere iniziative e progetti.
Del Gruppo Apertura fanno parte circa 40 persone, di cui 15 presenti almeno una
volta mese. Il gruppo, con l’aiuto di Padre Ferdinando e anche dei ragazzi SCUP (Servizio
Civile Universale Provinciale) consente l’apertura dell’oratorio dal martedì alla domenica,
con qualche difficoltà in più a coprire i fine settimana.
Il Gruppo Apertura auspica che ci siano più giovani, dato che l’età media del gruppo è
sopra i 50 anni ed il ricambio all’interno è molto limitato.
Il gruppo si trova in media ogni due mesi ed ha un coordinatore.
Il Gruppo Apertura vuole essere di supporto e aiuto per le iniziative dei vari gruppi.
Il gruppo si è sempre impegnato a perseguire il rispetto delle regole da parte di chi
frequenta l’Oratorio.

E’ chiaro che le attività del gruppo sono molto legate alla riapertura dell’Oratorio, che al
momento non è ipotizzabile prima della fine di marzo. Si cercherà di usare questo periodo
di ulteriore chiusura per pensare ad iniziative, soprattutto per i ragazzi (es. tornei sportivi,
calcio balilla, ping-pong), da attuare con la riapertura anche parziale dell’Oratorio.
Si ricordano gli appuntamenti on-line dei seminari organizzati dal Gruppo Cultura che
avranno luogo a partire dalla fine di febbraio sul tema della speranza.
Flavia Pallaver propone delle iniziative per bambini con difficoltà, con il supporto di
un educatore professionale. Bisognerà però aspettare che si allentino le restrizioni imposte
nei vari DPCM, poiché al momento le attuali regole non consentono l’utilizzo degli spazi
dell’Oratorio.
Il Presidente evidenzia che per coinvolgere i ragazzi nelle iniziative del gruppo
bisogna partire dai ragazzi dei Gruppi Giovani.
Maurizio Majorano illustra le sue ultime iniziative ludico-sportive che hanno coinvolto
i ragazzi, come il torneo di Calcio Balilla che ha avuto una discreta partecipazione all’inizio
ma successivamente ha avuto pochi partecipanti. Anche le gite invernali dopo l’iniziale
entusiasmo hanno avuto meno iscritti, soprattutto i giovani sono stati pressoché assenti.
Per qualsiasi attività si nota che è necessario avere un gruppo numeroso che faccia da
traino e funga da effetto aggregante per la partecipazione di altri.
Si chiede agli animatori del Gruppo Giovani di pubblicizzare il fatto che sono entrati
in servizio i ragazzi SCUP, da coinvolgere per l’organizzazione delle iniziative.
Il Gruppo Apertura viene aggiornato sulla situazione dei rapporti con il Comune di
Rovereto in merito al lascito di Italo Barbazza per la valorizzazione degli spazi
dell’Oratorio. Al momento di ufficiale c’è solo un generico documento del Comune di
qualche mese fa indirizzato al Parroco. Anche se c’è poco di concreto, si sente forte
l’esigenza all’interno della Comunità di Borgo Sacco di capire le varie posizioni ed opinioni
al riguardo.
Padre Ferdinando comunica che nei prossimi giorni è previsto un incontro con
incaricati del Comune, tra cui l’Assessore dello sport, il Direttore dei lavori ed il Parroco. Si
esprime con forza la richiesta che siano invitati anche un rappresentante del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e il Presidente dell’Associazione NOI. Aurelio Cunial propone che
si possa istituire un Gruppo di lavoro abilitato ad interloquire con il Comune, formato dal
Parroco ed almeno un rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale e
dell’Associazione NOI. Si vuole inoltre garantire il mantenimento dei valori cristiani di
apertura ed accoglienza universale che sono a fondamento dello spirito dell’Oratorio.

2.

Approvazione verbale delle riunioni precedenti
L’approvazione dei verbali delle riunioni precedenti viene rinviato.

3.

Verifica attuazione punti trattati nella riunione precedente
Non vi sono evidenze particolari da trattare.

4.

Varie ed eventuali
Il punto viene rinviato alla prossima riunione del direttivo.

La seduta termina alle ore 22.45; la prossima riunione è fissata per martedì 16
febbraio.
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